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COMUNE DI TREQUANDA 

Provincia di Siena 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 del Reg.              Data 13-01-2017 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale.(IUC) - Conferma delle aliquote e detrazioni per l’anno 
2017 relative alla componente IMU(Imposta Municipale Prop ria) e conferma delle 
aliquote e detrazioni per l’anno 2017 relative alla  componente TASI( Tributo per i 
Servizi In  

 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Tredici del mese di Gennaio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria 
di prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano: 
 

Presenti  Assenti  

Machetti Roberto (Sindaco) 
Mazzetti Manuela (Consigliere) 
Batini Leonardo (Consigliere) 
Monachini Umberto (Consigliere) 
Lacagnina Mauro Giovanni Maria (Consigliere) 
Benocci Valerio (Consigliere) 
Pellicciari Renato (Consigliere) 
Zaccaria                    Giuseppina             (Consigliere) 

Meiattini Atos (Consigliere) 
Rinaldi Francesco (Consigliere) 
Putzulu                       Michael                (Consigliere) 

Tot. Presenti: 8 Tot. Assenti: 3 

 
Presenti n. 8 
Assenti              n. 3 (Meiattini, Rinaldi, Putzulu) 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri: 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

• Presidente Signor Machetti Roberto 
• Partecipa il Segretario Comunale Signora Della Giovampaola Luana 
• La seduta è pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 

ORIGINALE  
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[x]  Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[x] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile; 
[ ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità; 
 
ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
         

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In  caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’impost a unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04.07.2014 il quale al comma 3  
dell’art. 14 “Modalità di versamento” , dispone che “….. ll versamento della prima rata è 
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente….”; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’adozione di un’unica deliberazione in 
relazione alle aliquote ed alle tariffe applicabili nell’anno 2017 nell’ambito dell’IMU e della 
TASI, che costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base della motivazione che la 
gestione della TASI è in aggiunta a quella dell’IMU avendo fra l’altro la medesima base 
imponibile; 
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CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 è stato tenuto  
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione 
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

PRESO ATTO della Circolare n. 2/DF del 29.07.2014 con la quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla base dell’esame delle liberazioni inviate allo stesso 
Ministero, ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito all’applicazione dello 0,8 per 
mille per il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), pertanto, nel caso di utilizzo dello 0,80 per 
aumentare il limite massimo della TASI,  la somma IMU + TASI non potrà superare il 10,60 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f),  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio 
Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta 
Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;- per gli esercizi futuri, 
qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge 296/2006, le  misure dell’imposta applicate nel precedente 
esercizio;   

Visto  l’articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilita 2017“  
pubblicata  in gazzetta ufficiale il 21/12/2016,” che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga 
rinviata  al 31 marzo 2017  dal decreto legge 30/12/2016 n. 244  cosiddetto “milleproroghe, 
(pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/02016 

��

Visto  articolo 1  comma 42  della  Legge  11 dicembre 2016 n. 232 “ Legge di stabilità 2017,  
pubblicata  in gazzetta ufficiale il 21/12/2016,  che proroga di un anno il blocco  degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali  attribuiti alle regioni e agli enti locali,  apportando le seguenti modifiche  
all’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissis ……Al fine di 
contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  
generali  di  finanza pubblica,   
per  l'anno  2016 e 2017  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015”…; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati 
richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili competenti, inseriti in allegato al presente atto 
deliberativo; 
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VISTO l’esito della votazione che riporta il seguente risultato: 
 
Presenti n.8 
Votanti n. 8 
Favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0 
Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI ed IMU così come approvate con 
Delibera di C.C. n. 15   del 10/05/2016;   

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza determinata al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure 
 
VISTO l’esito della votazione che riporta il seguente risultato: 
 
Presenti n.8 
Votanti n. 8 
Favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0 
Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare l’atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 
267/2000 al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure. 
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE   IL SINDACO  

Della Giovampaola Luana.  Machetti Roberto 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267: 
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per 

quindici giorni consecutivi dal 23-01-2017 al 07-02-2017 
• è divenuta esecutiva dal giorno 13-01-2017 
• [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 

267) 
 
Dalla residenza comunale, lì 23.01.2017 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Della Giovampaola Luana 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


